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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ART. 15 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO TARI. DETERMINAZIONE
COEFFICIENTI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI.L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 15.00,
nella sala delle adunanze consiliari, si è riunita in seduta pubblica, sotto la presidenza del
Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta
Comunale.
Al1'appello risultano:
MARTIGNONI LORIS
FABIANI NICOLA
FEDELI LEONARDO
BACCI ILARIA
SGUAZZI CAMILLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale presenti: 5
Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Eleonora Burchianti la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 150 del 24.09.2015
OGGETTO: ART. 15 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO TARI. DETERMINAZIONE
COEFFICIENTI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI.-

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente regolamento per la disciplina della TARI, modificato in ultimo con
deliberazione consiliare n. 18 del 3 luglio 2015;
Visto in particolare l'art. 16 comma 6, che tratta del premio per il conferimento diretto presso
l'isola ecologica di rifiuti differenziati;
Considerato che l'isola ecologica di Pomarance risulta essere dotata di apposita strumentazione
per la misurazione delle quantità conferite distinte per tipologia di rifiuto, nonchè di apposite
strumentazioni per la gestione dei dati medesimi;
Considerato che il premio di cui all'art 6 del regolamento si intende applicabile alle sole utenze
domestiche, in considerazione del fatto che il conferimento da parte del contribuente presso l'isola
ecologica costituisce un vantaggio per la gestione del servizio, non comportando oneri per il ritiro
presso l'utenza. D'altra parte includere nel conteggio del premio le utenze non domestiche potrebbe
comportare una forte sperequazione che andrebbe a vanificare la finalità dello stesso art. 16 comma
6, tanto più se si considera che l'assimilabilità dei rifiuti come prevista dal Regolamento, potrebbe
portare ad un possibile spostamento dei flussi con aumento dei costi del servizio nella misura in cui
le grandi utenze si dovessero servire, perché incentivate, del conferimento diretto presso l'isola
ecologica;
Dato atto pertanto che sono state rilevate le quantità conferite all'isola ecologia di Pomarance,
distinte per tipologia di rifiuto e che tali dati sono stati raggruppati in un apposito elenco;
Dato atto che l'art. 16 comma 6 del regolamento per la tari prima richiamato, prevede
l'individuazione di appositi coefficienti da attribuire alle tipologie di rifiuto conferito;
Considerato che l'isola ecologica consente il conferimento di rifiuti vegetali (potature e residui
del verde in genere) e inerti e che tale facoltà, per le utenze domestiche, costituisce di fatto una
agevolazione rispetto ad altre forme di smaltimento, per cui si ritiene di attribuire al conferimento di
inerti e residui del verde un coefficiente pari a 0;
Ritenuto che per le altre tipologie di tributo, al contrario, siano innegabili i vantaggi collettivi
scaturenti da forme di conferimento che non pesano sul sistema di raccolta e che, in alcuni casi,
hanno addirittura un valore economico;
Rilevato infatti che nel 2013 sono stati incassati € 5.814,28 per la vendita di materiale destinato
al riciclaggio, mentre tale valore nel 2014 è stato di € 5.688,44;
Ritenuto quindi di attribuire il coefficiente 1 alle tipologie di conferimento diverse da inerti e
residui del verde;
Tenuto altresì conto che il premio, in quanto misura potenzialmente incentivante i
comportamenti virtuosi, deve di fatto rappresentare una gratificazione per coloro che hanno
effettivamente agevolato l'intero sistema di raccolta;

Dato atto pertanto che un premio quale quello di cui all'art. 16 comma 6 del regolamento
comunale TARI possa avere efficacia solo se il beneficio diretto viene riconosciuto ai più virtuosi,
ritenendo tali solo coloro che abbiano raggiunto un punteggio maggiore o uguale a 100;
Dato atto inoltre che non potranno beneficiare del premio coloro che non risultano in regola con
gli adempimenti tributari;
Vista la graduatoria predisposta sulla base dei conferimenti presso l'isola ecologica nel periodo
luglio 2013 - 31/12/2014;
Dato atto che il premio verrà riconosciuto quale scomputo sulle rate TARI del ruolo 2015,
quantificato nella misura del 10% della parte variabile della tariffa come disposto dall'art. 16
comma 6 del regolamento comunale;
Ritenuto infine di non poter riconoscere l'incentivo a chi non è più utente del servizio, con
esclusione degli utenti deceduti per i quali il premio viene riconosciuto agli eredi subentrati
nell'utenza;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012
convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213.
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di limitare alle utenze domestiche il riconoscimento del premio incentivante per il
conferimento diretto di rifiuti differenziati presso l'isola ecologica di Pomarance;
3. Di attribuire coefficiente 0 ai conferimenti costituiti da inerti e residui del verde;
4. Di attribuire coefficiente 1 ai conferimenti costituiti da materiali diversi da inerti e residui
del verde;
5. Di escludere dal premio i contribuenti che non risultano in regola con gli adempimenti
tributari;
6. Di escludere dal premio chi, pur avendo conferito, non è più utente del servizio, con
esclusione degli utenti deceduti per i quali il premio viene riconosciuto agli eredi subentrati
nell'utenza;
7. Di attribuire il premio a chi ha raggiunto un punteggio maggiore o uguale a 100;
8. Di determinare nel 10% della quota variabile della tariffa, il premio da riconoscere agli
utenti virtuosi, dando atto che tale incentivo verrà detratto dalle rate TARI 2015;
9. Di approvare conseguentemente la graduatoria come evidenziata nell'allegato A alla presente
deliberazione;
10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 , le risorse necessarie all'erogazione
dell'incentivo sono individuate in apposito stanziamento di bilancio al cap. 1575/3

***********************

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Eleonora Burchianti

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.
LI', ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 Che la deliberazione G.C. n° 150, del 24.09.2015:

E’ stato affissa a questo Albo Pretorio il _________________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi, (ex articolo 124, comma 1, D.Lgs 267/2000).
E’ stata comunicata, con elenco Prot. n. ___________, in data ________________ ai signori
capigruppo consiliari (ex articolo 125 D.Lgs 267/2000).

=> Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs
267/2000);

lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti

